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LA LEGGENDA DELLA BOXE. Dalle regole di Broughton a Frank Bruno, ultimo campione 

• Nel gazzabuglio del pugilato 
mondiale, adesso abbiamo anche 
un baronetto (Str) campione dei 
pesi massimi Si tratta del tenace 
mentevolc Frank Bruno nato ad 
Hammersmith, Inghilterra, il 16 no
vembre 1961 da genitori giunti, ol-
trf> Manica, da S Domingo 

Frank Bruno, un gigante nero al
to 6 piedi e tre pollici (m 1,905 cir
ca), pesante kg 112200 ha scon
fitto lo scorso due settembre nel 
mitico Wembley Stadium, il tempio 
del calcio inglese (soccer). il baf
futo, volgare bestemmiatore Olivier 
McCallnatoil21apnlel965aChi-
cago. un atletico conaceo colorato > 
pesante, a sua volta, kg 106 400 
per una statura di m 1,89, chiama
to dai suoi amici «Atomic Bull», os
sia il Toro dell Illinois da quando 
(1988) in un «gymn» di Atlantic Ci
ty, durante un violento allenamen
to, spedi al tappeto Mike «King-
Kong» Tyson che deteneva il titolo 
mondiale dei massimi Allora per 
la sua famiglia (moglie e sei figli) * 
si guadagnava i dollari sostenendo 
piccoli «fights» nella nativa Chigago 
ma soprattutto facendo lo «spar-
nng partner» di campioni in prepa
razione r V 

Cadute eccellenti 
Il prefento era Mike Tyson ma 

anche Frank Bruno scambiò pugni 
con il Toro Atomico la caduta di 
«King-Kong» fece clamore nell'am
biente anche se il «boss» di Tyson 
ossia Don King, cercò di smorzare 
con larghi sornsi e facezie la fac
cenda preoccupante sino ad un 
certo punto Chi senve ncorda 
quanto accadde a New York 
(1939) al grande Joe Louis che 
era il campione del mondo dei pe
si massimi (allora le categone di 
peso erano soltanto otto e non di
ciassette come adesso) bene il fo
sco, formidabile Joe aveva in pro
gramma, nel «Garden», la difesa 
mondiale contro il corpulento To
ny Galento, detto il «Birraio», un 
picchiatore micidiale Lo«spamng» 
pnncipale di Joe Louis era, allora 
«Jersey» Joe Walcott, ali?s Arnold 
Raymond Cream, nato nel 1914 a 
Merchantville. New Jersey che nel
la sua camera sostenne 69 com
battimenti, vincendone cinquanta 
con30k.o all'attivo 

Affrontando Joe Loujs in al'ena-
rffèfiteJ «Jersey Joe^sflììscjò-sfuggi-
rauna»combinazione destro-sini
stro» e Joe Louis ruzzolò sulla 
stuoia II manager del «The Brown 
Bomber», ossia di Joseph Louis , 
Barrow, il nome completo del 
campione del mondo licenziò su
bito l'incauto «spdmng-partner» e il 
26 giugno 1939, nel «MSG» di 
New York, il mastodontico Tony 
Galento, di ongine italiana venne 
fulminato nel quarto round da un 
«hook» sinistro 

Joe Louis, nato a Detroit il 13 
maggio 1914, con i suoi 49 ko su 
66 combattimenti era davvero un 
formidabile picchiatore, però sen
sibile ai colpi altrui Perse soltanto 
tre volte per k.o contro il tedesco 
Max Schmeling (1936) e Rocky 
Marciano (1951) mentre davanti 
all'agile Ezzard Charles cedette ai 
punti in 15 nprese a New York 
(1950) per il mondiale dei pesi 
massimi N B A ; 

Per Joe Louis, che aveva 36 anni, 
era quello il 27" titolo mondiale dal 
1937 quando detronizzò a Chica
go, James J Braddock vincitore di 
Max Baer (1935) il massacratore 
del nostro Pnmo Camera a Long 
Island(1934) Ebbene «The Brown 
Bomber», il Bombardiere Nero vin
se 2b partite mondiali (22 per k o ) 
contro sfidanti come il gallese 
Tommy Farr, il tedesco Max Sch-
melling (si trattò di una rivincita), 
il campione mediomassimi John 
Henry Lewis, lo scorbutico Bob Pa-
stor, il cileno Arturo Godoy l'italo-
amencano Lou Nova, il geniale Bil-
fy Conn (due volte), il picchiatore 
zoppo Tami Mauncllo e due volte 
contro «Jersey» Joe Walcott quello 
che aveva atterrato Joe Louis in al
lenamento 

Un cobra per Joe Luis 
Nei 27 mondiali, I unica sconfit

ta, per verdetto, fu quella contro 
Ezzard Mack Charles (classe 
1921) chiamato dai suoi «fans» The 
Cincinnato Cobra che combattè 
anche in Italia, durante la guerra 
quando era un medtomassimo ed 
un militare dell'esercito Usa Louis, 
che si era ntirato imbattuto nel 
1948 dopo undici anni come cam
pione (unico) dei pesi massimi 
tornato nel nng nel 1950 ebbe 
scarsa fortuna nelle sue battaglie 
con Ezzard Charles e Rocky Mar
ciano ., 

Joe Luis, che morì a Las Vegas, 
Nevada, il 12 apnle 1931 sicura
mente menta di venire considerato 
«Più Grande» sia di Cassius Clay, sia 
di Mike Tyson tornato alle battaglie 
ed ai doliarom dopo quattro anni 
di assenza, tre trascorsi in qualche 
modo in una prigione dell Indiana 
Tanto «Jersev» Joe Walcott fortuna
to «spamng» di Louis, quanto Oli
vier Me Cali, che punì la superbia 
di Mike Tyson, diventarono cam-

per celebrare 
l'arte DÌÙ 

pugni 

Una storia pluricentenaria: dalle prime regole, 
nel 1743, all'avvento dei guantoni con cui Jim 
Corbett, il pugile gentiluomo, mise al tappeto 
Joe Sullivan alla fine dell'Ottocento. Un'epopea 
pittoresca e drammatica. 

QIUSEPPE SIGNORI 

pioni del mondo dei pesi massimi' 
il pnmo a Pittsburg (1951) quando 
sconfisse Ezzard Charles in 7 assal-
u e il secondo a Londra, nel nng 
àfl Wembley Stadium come ab
biamo già ncordato, davanti a cir
ca 25 mila entusiasti spettatori lo 
scorso due settembre 

Il verdetto dei tre giudici è stato 
unanime (3-0) e per la stona i 
punteggi sono stati 115-113 per 
I australiano Bulmer; 117-111 per il 
brasiliano Campos e per il messi
cano Solis In tal modo Frank Bru
no e stato il terzo bntanmeo (al
meno di nascita) che dal 1897 è 
diventato campione del mondo 
della massima categona di peso II 
pnmo fu Bob Fitzsimons nato in 
Comovaglia, Inghilterra, poi emi
grato in Australia e negli «States» Il 
calvo grande Bob il 17 marzo 1897 
detronizzò, a Carson City, il califor
niano «Gentleman Jim» Corbett, 
pnmo campione dei massimi con i 
guantoni, con un k.o nel 14° 
round 

Il secondo è stato il bnllante 
Lennox Lewis nato a West Ham, 
Londra, il due settembre 1965 da 
geniton emigrati da Santo Domin
go che alle Olimpiadi di Seoul 
( 1988) vinse la medaglia d'oro dei 
supermassimi mettendo k.o Rid-
dick Bowe, quindi nel 1992 venne 
proclamato campione per il 
WB C e nell ottobre 1993 difese il 
titolo, a Cardiff, propno contro 
Frank Bruno che fini k.o nel 7° 
round 

Poi, davanti a Lennox Lewis ca
pitò, in una arena di Londra, il vio
lento Olivier Me Cali che distrusse il 
giovane inglese in due round. 
Adesso il tenacissimo Frank Bruno, 
che per un certo penodo ha calca
to il palcoscenico come attore, è fi
nalmente nuscito a diventare cam
pione del mondo dopo tre tentativi 
finiti male lo statunitense Tim 
Whitersspoon lo sconfisse a Lon
dra (1986) in undici assalti quan

do Bruno sembrava che nuscisse a 
farcela quindi a las Vegas (1989) 
Mike Tyson impiegò 5 assalti per 
vincere contro I inglese che, però, 
all'inizio lo aveva fatto traballare, 
infine Lennox Lewis lo sconfìsse 
pure lui pnma del limite * 

Frank Bruno è un buon combat
tente come tecnica, coraggio, po
tenza di pugno ma incassa poco 
almeno sino a quando si è trovato 
davanti ad Olivier Me Cali che alla 
vigilia dello scontro londinese, con 
il suo ruvido parlare (da drogato, 
sospettano), aveva promesso di 
farlo a pezzi Invece Frank Bruno 
ha vinto mentatamente dimostran
do maggiore abilità pugilistica 

GII Immortali del pugno 
La sua Cintura di campione del 

mondo WB C oltre che al'a mo
glie Laura di ongine italiana, è pia
ciuta persino alla regina Elisabetta 
che lo ha fatto baronetto il pnmo 
della Stona pugilistica Con il suo 
tonfo non pronosticato dai «book-
makers statunitensi, che pensava
no già per il 1996 a un eventuale 
mondiale fra Mike Tyson ed Olivier 
Me Cali, Frank Bruno è entrato nel
la «Hall» degli Immortali della «bo
xe» bntannica assieme a Bob Fitz-
simmons, a Tommy Fan- ad Henry 
«Twin» Cooper che una notte, nel 
Wembley Stadium con un destro 
mise sul tavolato Cassius Clay poi 
salvato dal suono del gong che se
gnava il termine del quarto round 
e, durante I intervallo, da un furbe
sco trucco del manager Angelo 
Dundee (alias Angelo Merenda) 

Alni Immortali inglesi sono stati 
Len Harvey (mediomassimo) 
Jack Me Avoy (medio) Jck Hood • 
(welters), Fraddie Welsh (legge
ri), Howard Winstone (piuma), 
Peter Kane (gallo), Jimmy Wilde 
(mosca) per ncordarne soltanto 
alcuni senza dimenticare il famoso 
Ted Kid Lewis che incominciò co
me campione d Europa dei pesi 
piuma (1913) per concludere la 

sua stupefacente carriere di cam
pione, nei pesi medi (1921) Però 
un ncordo particolare menta quel 
Jack Broughton che nel febbraio 
1741, dopo una violenta spietata 
battaglia, sconfisse il suo sfidante 
George Stevenson che in seguito 
morì per le gravi fente nportatc 

John Broughton lo stonco asso 
della Gran Bretagna pugilistica di 
allora, preso da nmorsi la morte 
del nvale George Stevenson deci
se di imporre nel ring le prime Re
gole («The First Rules of the'pnze 
nng») che andarono in vigore il 1 b 
agosto 1743. Queste regole divise 
in sette capitoli, proibivano calci -
testate colpi di lotta sgambetti ed 
altro rendono il combattimento 
meno pencoloso 

Allora i «boxeurs» si battevano a 
pugni nudi sui prati in prevalenza 
dentro un cerchio (nng) tracciato 
sull'erba Intorno gli spettatori, tutti 
in piedi, incitavano i pugili scom
mettendo sterline e scellini sul be
niamino che poteva essere Jack ' 
Slack oppure George Taylor il for
midabile Tom Cnbb Jean Ward 
Daniel Mendoza, naturalmente il 
John Jackson, detto «Gentleman 
Jackson», pupillo di Lord Byron di 
re George IV e di altn nobili che fre
quentavano la famosa palestra 
londinese di Bond Street per diletto 
oppure per imparare la «Noble-Art» 
dato che «Gentleman Jackson» era 
un grande maestro 

Nel nng sull erba un altro prota
gonista era il popolarissimo Wil
liam Thompson, detto Bendigo 
che in seguito divenne pastore 
evangelico due secoli dopo ven
ne imitato dal reverendo «Big» 
George Foreman che, con i suoi ; 
possenti pugni, vinse due volte il 
campionato del mondo dei pesi 
massimi 

Quello dei pugni nudi era un 
mondo acceso pittoresco nssoso 
fatto di continue scommesse sia 
per gli scontn pugilistici sia per le 
corse dei cavalli, sia per le lotte dei 
galli. Nel 1838 vennero modificate 
alcune regole che si chiamarono 
«London prize ring rules> oppure 
«New rules ofprize-ftghtmg» 1 pugili 
che si permettevano prese di wrest-
ling, ossia di lotta libera venivano 
squalificati e, quando un «boxeur» 
era atterrato in maniera irregolare 
otteneva 30 secondi di nposo Allo
ra non esistevano rounds di tre mi
nuti i due gladiaton si battevano si
no all'esaunmento finché uno ca
deva ed allora c'era una tregua di 
mezzo minuto 

Nella 
foto 
In 
arto 
Mike 
Tyson 
Qui 
accanto 
Frank 
Bruno 

Ap-Alp 

Queste regole revisionate nel 
1853 durarono sino al 1866 quan- j 
do il marchese di Qucnsberry Lord 
Lonsdale e Arthur Chambers, tra
mite 1 allora famoso giornale Refe-
ree and sporting Life dettarono le 
Loro Regole che modificate nel 
1900 poi nel 1923 infine nel 1947 
vengono par/ialmente (Osservate 
ancora oggi 

Allora i campioni di Gran Breta
gna d Europa, di Trancia, d'Italia 
degli «States», erano «autentici» 
campioni assi assoluti e non cam-
pioncini bislacchi senza talento,, 
super-pagati come oggi Restando v 
nella categona dei pesi massimi ' 
nelle pnmc decadi di questo seco
lo combattevano tipi come il cac
ciatore di orsi sulle montagne roc
ciose James Jackson Jeffnes e Jack 
Johnson il pnmo nero campione 
del mondo (1908 a Sydney) co
me anche Jack Dempscy «Il Massa
cratore» e Gene Tunney il «manne-
letterato» come Max Schmeling il * 
primo europeo campione del 
mondo (1930), Joe Louis il «Bom
ber» nero e Rocky Marciano alias 
Rocco Francis Marchcgiano 1 im
battibile pento il 31 agosto 1969 in 
un incidente aereo nel cielo di Des 
Moines 

Arrivano le regole > 
In seguito salvo forse Cassius 

Clay Joe Frazier e magan, «Big» 
George Foreman non si videro più 
super-campioni incominciando da 
Mike Tyson vulnerabile come di
mostrò in allenamento davanti allo 
«spamng' Oliven Me Cali e in com
battimento quando, a Tokio 
(1990), «Buster» James Douglas lo 
mise k.o per il titolo mondiale 
Tornando alle Regole passate alla 
Stona come «Marquess of Queen-
sherry Rules» esse erano divise in „ 
12 categorie an/i capitoli II primo 
prevedeva un ring, ma quadrato 
con lati di 24 piedi pan a 7 metri 
circa Nel secondo capitolo niente » 
wreslhngcon il pencolo di squalifi

ca per il colpevole, nel terzo, 
rounds di tre minuti ed uno di npo
so nel quarto venne stabilito che 
se un pugile cadeva sulla pedana 
veniva contato dall'arbitro per die-! 

ci secondi pnma di decretarne la 
sconfitta (k.o ) , nel quinto capito
lo se un pugile si aggrappava inco
sciente alle corde veniva conside
rato «down» ma poteva nprendere ; 
la battaglia se in grado 

Nel sesto regolamento delle 
<Marques of Queensberry rules- si 
afferma che nessuna persona estra
nea può entrare nel nng durante un 
round A Las Vegas, di recente, è 
stato il caso del furbastro Vinny 
Vecchione, manager di ongini ita
liane, con la scusa di salvare il suo 
acerbo Peter Me Neeley Jr da una 
brutta punizione contro il nentran-
te Mike Tyson è saltato nelle corde 
meglio una squalifica che un sicu
ro k o ' . * i . •* 

La regola più importante, era 
I ottaixr stabiliva che i pugili doves
sero usare i guantoni, quindi niente 
pugni nudi Eppure allora, le batta
glie a pugni nudi attiravano più 
spcttaton che non quando, nel < 
ring usavano i guantoni II «bo
xeur più forte, più popolare a pu
gni nudi negli «States» era John 
Lawrence Sullivan, detto «The Bo- ' 
ston strongest boy» (il più forte ra
gazzo di Boston) nato a Roxburry, 
Massachussetts, il 15 ottobre 1858 
JohnL era alto appena cinque pie
di e 10 pollici (circa m 1,77), po
co per un peso massimo mentre il 
peso di Sullivan, durante la sua 
lunga camera di «pnze-fighters» 
(1978-1905), ossia di pugile a pa
gamento variò dalle 180 libre (kg 
§1 646) iniziali alle 212 libre (kg 
96 162) degli ultimi combattimen
ti V , ~ , a- -

Il 7 febbraio 1882 a Mississippi 
City, JohnL divenne campione del 
mondo a pugni nudi atterrando, in 
nove rounds, l'irlandese Paddy 
Ryan e, quella fu la pnma delle tre 

battaglie tra i due robusti «nemici» 
Vinse sempre John U Sullivan a 
New York (.1885) ed a San hranci-
sco California negli anni seguenti 

Il baffuto tarchiato bostoniano, -
John L insomma, picchiava duro 
nei suoi 42 combattimenti vinse 33 
volte per k o e cinque ai punti ot- ,* 
tenne tre pareggi e perse una sola 
volta a New Orleans, (7 settembre 
1892) contro James John Corbett 
detto «Gentleman Jim> in occasio
ne del pnmo campionato mondia
le dei pesi «massimi» con i guanto
ni una data stonca « r •'-' 

«Gentleman Jim» di professione 
bancano a San Francisco dove ~ 
nacque il 9 gennaio 1866 era un ti
po alto gentile uscito da una • 
«scientific school of boxing» e nel 
nng basava la sua azione sulla ve
locità, sulla precisione nei colpi e 
non sulla potenza come John L 
Sullivan Facendo un paragone 
con ì campioni di questo secolo, 
«Gentleman Jim» rassomigliava va
gamente a Gene Tunney mentre 
John L era un Mike Tyson più soli
do fisicamente e moralmente •> •»' 

Corbett era alto sei piedi e un 
pollice (m 1 85), pesante 178 lib
bre (kg 80,739) e durante la sua 
camera sostenne soltanto 19 com
battimenti 11 vinti, 2 pan, 2 «no-
contest» e 4 perduti Nel 1899 
«Gentleman Jim» sostenne tre com
battimenti contro il duro Joe 
Chonsski due vinu rispettivamente • 
in 34 e in 4 rounds mentre il terzo • 
venne sospeso dalla polizia Nel > 
febbraio 1891 Corbett sostenne 61 -
rounds contro il picchiatore Peter 
Jackson ma 1 arbitro Hiram Cook, "^ 
dichiaro «no-contest» durante il 61° t 
assolto Jackson « commise gravi ' 
scorrettezze suggente dal suo ma
nager e il «referee» (1 arbitro) per
sa la pazienza sospese il combatti
mento . . „ » . -

Lanno seguente (1892) a New 
Orleans Louisiana, ecco dunque, 
«Gentleman Jim» opposto a John L 
Sullivan per il pnmo mondiale dei 
massimi usando i guantoni secon
do le Regole del marchese Queen
sberry Corbett pesava le solite 178 
libbre mentre Sullivan aveva accu
sato libbre 212 (kg 96,162) se-, 
condo certe cronache dell'epoca. 
John L. avrebbe vinto in prece
denza, anche «un mondiale 'uffi
cioso' con i guantoni» a Cincinnati 
contro Dominick Me Cafrey ma, 
probabifrnentt, si tratta di una fal
sa notizia messa in giro dal «clan» 
del bostoniano assai più popolare 
di Corbett „ -

Il ko di Gentleman Jim -
Nel nng di New Orleans, nel 

mondiale «vero», s impose «Gentle
man Jim», per k.o, durante il 21° 
round Corbett aveva 26 anni, Sulli- : 
van 34 e, magan, nsentiva ancora ' 
della fatica sostenuta a Richburg, 
Mississippi, quando nel 1889, in di- "* 
fesa del suo titolo di campione '" 
mondiale a pugni nudi, sconfisse 
Jake Kilrain amencano di Gren- -
point, per k.o tecnico in 75 
rounds 

Quella drammatica, intermina
bile sfida a pugni nudi durò ben 
due ore, 16 minuti 22 secondi 
L'arbitro era John Fitzpatnck men- "• 
tre il mitico pistolero-scenffo del 
West, Bat Masterson, fece il «time-
keeper», ossia segnava l'inizio e la 
fine di ogni rounds Per vecchia * 
abitudine Masterson teneva la sua 
fedele Colt a portata di mano dato 
il pubblico piuttosto turbolento <j* 

John L. Sullivan era un «fighter» 
vigoroso magan confusionano, 

1 nel nng svolgeva una azione iwi- -
da aggressiva potente era l'idolo * 
dei «fans» di allora tanto da guada
gnare in combattimenti ed in esibi
zioni ben 1 221 470 dollan Quel 
campione baffone spioventi, tar
chiato allegro, era anche un don 
giovanni Sposato, aveva l'amante ' 
favonta nella bella, prosperosa An-
nie Uvmstone, ballenna da circo * 

John L che era di ongine irlan
dese, morì il 2 febbraio 1918 ad 
Abington, Massachussetts aveva <• 
60 anni scarsi Senza dubbio Sulli- * 
van è stato «The Greatest», il «più 
Grande» a pugni nudi mentre con i 
guantoni doveva cedere a «Gentle- " 

•' man Jim» Corbett che non lo vale- > 
va come violenza, aggressività po
tenza ma lo superava per abilità ed * 
intelligenza pugilistica «Gentle
man Jim» è stalo un «Grande» della 
sua epoca ma non il più «grande» 

' se pensiamo al suo vincitore Bob 
Fitzsirnrnons che gli strappò "il 
mondiale a Carson Ciry, il 17 mar
zo 1897 con un famoso «skiff-
punck» esploso durante il 14° as
salto 

Robert James Fitzsimmons, nato 
in Comovaglia, Inghilterra -il 26 
maggio 1863, poi emigrato in Au-

. stralia e quindi negli «States», alto, r 
magro (pesava soltanto 167 libbre 

,i pan a kg 75,750) vinse per pnmo 
tre mondiali (pesi medi, massimi e 
mediomassimi ' i questo ordine nel 
1891 a New Orleans nel 1897 a 

. Carson City infine nel 1903 a San 
Francisco È stato forse «The Grea
test», «Il più Grande» dell epoca an
tica7 Ecco un'altra stona da rac
contare . I s t, t , „ 


